All'Ufficio Tributi del
COMUNE DI ALZANO L.DO
Via G. Mazzini n. 69

PROTOCOLLO

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)
(Articolo 1 Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 Comma n. 649)

RICHIESTA ASSEGNAZIONE SACCHI PREPAGATI UTENZA CONDOMINIALE

1. DATI ANAGRAFICI DEL DICHIARANTE
Il

Sottoscritt ...

E-mail PEC:

(Cognome e Nome): ……………………………………………………

il ….. / …… / ………..

nat .. a:

…..………………………

residente a: ……………………………………..………………………….……………………………………….

in via: ……………………………………..……………….
recapito telefonico: ….. / …………………………

n. …………………….

Codice fiscale (Persona Fisica)

C.A.P. ………………..

Prov. ………

…………………………………………………...

2. IN QUALITA’ DI AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO:
a) Denominazione : ………………………………………………………………………………………………..….………………………..……
Domicilio fiscale (Comune) : ………………………………………………………………………………………………….….
via: ……………………………………..……………………………………………………………….….
Codice fiscale/P.iva:

n. ……..

Prov. ….…..

C.A.P. ……..……..

……………………………………………………………………………………………………………………..…...

3. DICHIARA CHE
a seguito di DELIBERA CONDOMINIALE N. ……….……… DEL …………………………… è stato deliberato di assegnare alla
utenza condominiale TARI la fornitura prepagata dei sacchi anziché ai Condomini residenti presso le unità abitative come da elenco
sotto riportato
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Il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità, visto l’articolo n. 22 comma 4 del vigente Regolamento per l’istituzione e
applicazione della tassa sui rifiuti TARI approvato con delibera di C.C. n. 10 del 30 marzo 2017 che così dispone: “E’ facoltà
dell’Amministratore di Condominio intestatario di Utenza Condominiale Tari richiedere, per conto dei propri Condomini e previa
autorizzazione con apposita Delibera Condominiale, l’assegnazione dei sacchi spettanti agli stessi di cui al punto 3. del presente
articolo. Lo stesso Amministratore sarà tenuto a presentare la domanda attraverso modello di richiesta predisposto dal Comune.
Resta inteso che la tariffazione sarà imputata all’utenza Condominiale anziché ai singoli nuclei familiari ivi residenti.”

CHIEDE PERTANTO
A decorrere dal ….…/……../………… l’imputazione delle forniture prepagate all’utenza Condominiale anziché ai singoli nuclei
familiari ivi residenti e a tal proposito allega copia della Delibera Comunale.
Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta (Nominativi Condomini – unità abitative
vuote – nuove occupazioni).

Data … / … / ……

Firma …………………………...……..…….

Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (art. 13 del L.gs. 196/2003.
I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva resa all’interessato devono essere forniti necessariamente per determinare la situazione ai
fini dell’applicazione della tariffa rifiuti, secondo i parametri riportati nella relativa certificazione, ai sensi del D.Lgs. 109/98 modificato dal D.Lgs.
130/00. I dati raccolti possono invece essere scambiati tra gli enti o comunicati al Ministero delle Finanze ed alla Guardia di Finanza per i controlli
previsti. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la propria dichiarazione o la certificazione per verificare i dati
che lo riguardano e farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento se trattati in violazione di
Legge (art. 7 del D.Lgs. 196/2003). L’Ente al quale viene presentata la dichiarazione è il titolare del trattamento dei dati.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46 e 47)
Il sottoscritto …………………………………. è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000.
Allega a tale proposito copia documento di identità del dichiarante;
Data … / … / ……

Firma …………………………...……..…….

